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Comprensorio Alpino di Caccia 
di Morbegno 

 
 BOZZA  Verbale della riunione del Comitato di Gestione del C.A. di Morbegno 

del 03 agosto 2016 
 

In data   03 agosto 2016 alle ore 20.30, a seguito di regolare convocazione, si sono riuniti i componenti del 
Comitato di Gestione, presso la sede del Comitato in Via Bruno Castagna n.19 a Morbegno. 

  
   RAPPRESENTANTI PRESENTI ASSENTI 
Sig. Marchesini Enrico X  
Sig. Acquistapace Danilo X  
Sig. Bertolini Ugo X  
Sig. Ciaponi Bruno  XG 
Sig. Del Nero Ettore X  
Sig. Gambetta Daniele X  
Sig. Motta Giuseppe X  
Sig. Ottelli Luigi X  
Sig. Pedranzini Giuseppe X  
Sig. Pezzini Tarcisio X  
Sig. Raschetti Andrea  XG 
Sig. Redaelli Gian Maria X  

  
  
 

1) Approvazione verbale Comitato n.2 del 11 maggio 2016; 
2) Approvazione piani di abbattimento ungulati stagione venatoria 2016; 
3) Approvazione piani di abbattimento lepri bianca e comune stagione venatoria 2016; 
4) Approvazione nuovo regolamento ungulati settore 2 Tartano – Albaredo; 
5) A seguito dimissioni del consigliere sett. 2 Cian Maurizio surroga nel consiglio di settore del sig. 

Sutti Marco primo dei non eletti; 
6) Approvazione lancio fagiani anno 2016; 
7) Presa visione del progetto della cella frigorifera; 
8) Ratifica nuovo Coordinatore e consiglio di settore degli ungulati nel settore 3 Val Masino; 
9) Rivalutazione delle domande dei sig. Selvetti Hatos e Baraglia Silvio; 
10)Varie ed eventuali. 

 
Sono inoltre presenti: 
  
sig. Molinari Orazio segretario 
dott. Carlini Eugenio Tecnico Faunistico 
sig. Zugnoni Bruno coordinatore sett. 1 
sig. Codazzi Nicola coordinatore sett. 2 
sig. Rossi Denis coordinatore sett. 3 
sig. Tarca Lino coordinatore sett. 4 
sig. Ruffoni Giovanni coordinatore Lepri 
sig. Mazzolini Daniele coordinatore Ripopolabile 
 
Constatato il numero legale il Presidente, alle ore 20.40, apre la seduta. 
Il Presidente presenta ai convocati il dott. Eugenio Carlini, nuovo tecnico Faunistico in sostituzione del 
dott. Cadei dimissionario. 
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Punto 1 dell’O.d.G.: Approvazione verbale Comitato n.1 del 11 maggio 2016: 
 
Il segretario informa i presenti che sono giunte via mail alcune richieste di modifica del suddetto 
verbale da parte del sig. Ciaponi e precisa che rileggendo gli appunti presi durante la seduta 
precedente il verbale non necessita di correzioni, precisa inoltre che il sig. Ciaponi vorrebbe che d’ora 
in poi vi siano i nominativi di chi vota e come vota. 
Il sig. Acquistapace dice che già adesso vengono messi i nomi di chi ne fa richiesta. 
Il sig. Pedranzini afferma che anche nelle votazioni del consiglio comunale non compaiono i 
nominativi di chi vota, ma solo i numeri. 
Si passa a votazione senza apporre nessuna modifica: 
Favorevoli: Unanimità 
 
Punto 2 dell’O.d.G.: Approvazione piani di abbattimento ungulati stagione venatoria 2016: 
 
Il dott. Carlini presenta, con l’aiuto del proiettore, la relazione sui censimenti delle varie specie 
confrontandole con le passate stagioni e di seguito presenta i piani di prelievo per le varie specie. 
Conferma che vi è una problematica per la zona di ripopolamento e cattura della Colmen di Dazio, ma 
che la Provincia ha iniziato la procedura per modificare il piano faunistico per poter fare gli interventi 
necessari. 
Al termine della relazione chiede se vi sono delle domande. 
Il Presidente chiede se ha consultato i vari consigli di settore. 
Il T.F risponde che non vi sono stati problemi, al limite qualche aggiustamento nella distribuzione dei 
capi. 
Sui censimenti bisognerebbe fare una riflessione e conferma che sono utilissime le ripetizioni, ma 
bisogna prevedere una giornata di recupero in caso di condizioni metereologiche avverse. 
Il sig. Codazzi conferma che si fa già così. 
Il T.F. risponde che sarebbe meglio dichiararla e programmarla se poi non serve non si fa. 
Il sig. Bertolini chiede se sono utili i censimenti notturni con l’uso del faro. 
Il T.F. risponde che può essere utile, ma sarebbe opportuno programmarlo con largo anticipo e non 
solo per una sera perché potrebbe succedere che le condizioni meteo siano avverse e quindi l’esito 
sarebbe negativo, pertanto sarebbe meglio programmare diverse uscite. 
Il dott. Carlini suggerisce che sarebbe l’ideale, per non arrecare disturbo agli animali, l’utilizzo di una 
termo camera per vedere poi la differenza tra i censimenti effettuati con i due mezzi. 
Prosegue dicendo che i censimenti con il faro non servono al fine del piano di prelievo. 
Il Presidente puntualizza che la serietà è la componente principale di chi svolge i censimenti pertanto 
non devono essere manipolati per avere dati più favorevoli. 
Prosegue dicendo che gli interventi fatti la passata stagione avrebbero dovuto dare qualche risultato, 
invece i numeri non si sono incrementati, questo significa che non tutti si sono comportati in modo 
corretto. 
Il sig. Acquistapace chiede informazioni sulla situazione dei cinghiali e se è previsto anche per questo 
anno il permesso di caccia alla specie da parte dei cacciatori di ungulati. 
Il sig. Marchesini conferma che, salvo decisioni contrarie da parte della provincia, anche per questa 
stagione i cacciatori che ne fanno richiesta potranno avere le cartoline per l’abbattimento. 
Si passa a votazione per l’approvazione del piano di abbattimento: 
Favorevoli: 8 
Contrari: sig. Acquistapace e sig. Pezzini  
Astenuti: nessuno 
 
Punto 3 dell’O.d.G.: Approvazione piani di abbattimento lepri bianca e comune stagione venatoria 
2016 
 
Visto che il piano è uguale a quello della passata stagione si passa a votazione: 
Favorevoli: 8 
Contrari: sig. Acquistapace e sig. Pezzini 
Astenuti: nessuno 
 
 Punto 4 dell’O.d.G.: Approvazione nuovo regolamento ungulati settore 2 Tartano – Albaredo 
 
Il Presidente relaziona sulla bozza del regolamento proposta dopo aver interpellato il consiglio di 
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settore. 
Il sig. Bertolini chiede di semplificare il punto dove una squadra chiede di cambiare il giorno di uscita. 
Dopo varie proposte si stabilisce che la richiesta di modifica va presentata in segreteria entro 
mercoledì e diventerà operativa il giovedì successivo (dopo 8 giorni). 
Il sig. Redaelli chiede perché le nuove squadre devono essere penalizzate nella distribuzione dei 
capi. 
Il Coordinatore del sett. 2 informa che questa decisione serve ad impedire furbate da parte di alcuni 
che spesso cambiano squadra per avere capi da trofeo con più frequenza. 
Vengono evidenziate delle imperfezioni sulla tabella dei pesi che danno diritto al prelievo di merito. 
Il sig. Codazzi si impegna, con la collaborazione del dott. Carlini, ad apportare le giuste modifiche e a 
comunicarle alla segreteria del C.d.G. 
Il regolamento viene messo ai voti con le modifiche apportate: 
Favorevoli: 8 
Contrari: 0 
Astenuti: sig. Acquistapace e sig. Pezzini  
 
Punto 5 dell’O.d.G.: A seguito dimissioni del consigliere sett. 2 Cian Maurizio entra nel consiglio di 
settore il sig. Sutti Marco primo dei non eletti 
Vengono informati i presenti che a seguito del cambio di settore di caccia di un membro del consiglio 
del settore 1 si procede ad integrare  il numero con il primo dei non eletti nelle ultime votazioni. 
Si passa a votazione: 
Favorevoli: Unanimità 
 
Punto 6 dell’O.d.G.: Approvazione lancio fagiani anno 2016 
 
Il sig. Pedranzini chiede di sospendere gli ultimi tre lanci di fagiani nel comune di Cercino perché nello 
stesso periodo vengono rilasciate le lepri da ripopolamento. 
Il sig. Mazzolini dice che non si può arrivare all’ ultimo momento a fare certe richieste, prosegue 
dicendo che la commissione per i lanci dei fagiani si è già riunita e ha programmato i lanci. 
Il Presidente da lettura del verbale della suddetta commissione. 
Alle ore 22.30 il sig. Del Nero, per impegni lavorativi, lascia la seduta. 
Viene fatto presente che i lanci vengono effettuati, ad esclusione del primo, solo di martedì e che i 
cacciatori hanno diritto di catturare i fagiani anche di domenica. 
Il sig. Mazzolini informa che è stato fatto per impedire che i fagiani vengano catturati al sabato da quei 
cacciatori che non rispettano i regolamenti, mentre il martedì vige il silenzio venatorio. 
Il sig. Mazzolini chiede se sono previsti lanci di fagiani nelle zone di addestramento cani. 
Il Presidente conferma che non vi sono problemi, ma i fondi necessari devono essere reperiti dalla 
cifra prevista in bilancio preventivo. 
Il sig. Mazzolini conferma che se non vengono recuperati i fondi da altre voci e se viene modificato il 
piano di lancio la commissione darà le dimissioni. 
Il sig. Pedranzini informa che è il comitato a prendere le decisioni e se non può farlo a cosa serve? 
Viene deciso di modificare la tabella di lancio spostando il secondo, il terzo ed il quarto lancio da 
martedì al sabato e di valutare per il prossimo anno una distribuzione più varia. 
Si passa a votazione: 
Favorevoli: 8 
Contrari: 0 
Astenuti: sig. Pedranzini 
 
Punto 7 dell’O.d.G.: Presa visione del progetto della cella frigorifera 
 
Il Presidente informa i presenti che è stato presentato il progetto e siamo in attesa dell’approvazione 
definitiva da parte degli uffici competenti comunali e di seguito mostra il progetto fatto dall’ architetto 
Paruscio. 
 
Punto 8 dell’O.d.G.: Ratifica nuovo Coordinatore e consiglio di settore degli ungulati nel settore 3 Val 
Masino 
 
Il Presidente informa che a seguito delle dimissioni del sig. Quaini e del consiglio del sett. 3 Val 
Masino sono state fatte nuove votazioni. 
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Di seguito da lettura dei nominativi dei nuovi eletti e del nuovo Coordinatore sig. Rossi Denis. 
 
Punto 9 dell’O.d.G.: Rivalutazione delle domande dei sig. Selvetti Hatos e Baraglia Silvio 
 
Il Presidente informa che in base al regolamento per la gestione degli ungulati il Comitato può 
ridistribuire i cacciatori che ne fanno richiesta da quei settori particolarmente saturi a settori con più 
disponibilità nel qual caso potrebbero rientrare i due cacciatori che vorrebbero cambiare settore. 
Il sig. Bertolini informa che queste due domande sono già state valutate dal Comitato di Gestione ed 
è stato dato parere negativo perché non sussiste la disponibilità di posti e si potrebbe creare un 
pericoloso precedente che potrebbe influenzare future decisioni. 
Viene deciso di non valutare la richiesta perché non esistono nuovi criteri di valutazione. 
 
Punto 10 dell’O.d.g.: varie ed eventuali 
 
Il Presidente chiede se vi sono interventi. 
Non essendoci interventi richiesti la seduta termina alle ore 23.35 
 
  
 
 
 
Morbegno, 04 agosto 2016  
 
 

 
 
      Il segretario  
   Orazio Molinari  

Il Presidente 
                                                                                                   Enrico geom. Marchesini 


